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Leggi Messaggio
Da: "Per conto di: giovannimariaflick@ordineavvocatiroma.org" <posta-certificata@legalmai1.it>
A.: protocollo@pec.unige.it
CC:
Ricevuto il:05/1O/2012 02:07 PM
Dggetto:POSTA CERTIFICATA: Documentazione prof. Flick
Priorità:normale
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d~"'..c'-··,_·~,__·, __ , .,. ~_ ...__ .--~"''-''''c·.:"",'''''-''.'O'~''.-.",,,.-c_
r' UNi\/E'r~cl-I'A'
'"
C.V. prof. Flick.pdf(371580)
h
"o.,
.:)... ~I ....
UUi L'; _.""'Uc". ,;
l'i
...-:-~
Documento prof. Flick.pdf(193752)
!\l1I10
T i L I .~ 'C' L..... '
1---'"~._
1
• Mostra Certificato

I

M

--"'--

N

l,

• Azioni

v

UB

!Jt.-=._.:2rts

•• _ , , ; ;

"J.

-·ii

maS:r~:aC~::;aD:a:::g:::mettiamo taì1~;;o:Jda';a~~I;r:~~~:::Li

ll1.
Maria Flick, la
documentazione per la presentazione della domanda come candidato esterno al Consiglio di
Amministrazione dell'Università degli Studi di Genova. Con l'occasione porgiamo distinti saluti.
La segreteria Prof. Avv. Giovanni Maria Flick 00187 Roma - Via del Babuino 141 - te1.
063236554 fax 063217751 <mailto:segreteria@gmflick.it> segreteria@gmflick.it Clausola di
riservatezza Questo messaggio ed i relativi allegati sono confidenziali e potrebbero contenere
materiale riservato. Se non siete il destinatario, siete pregati di cancellarlo e di non divulgare il suo
contenuto a terzi, o salvare ovvero copiare le informazioni ivi contenute, o usare lo stesso a
qualsivoglia fine. Siete, inoltre, pregati di comunicarci immediatamente l'avvenuta ricezione del
messaggio, via e.mail o al numero telefonico +39 063236554. This email and any attachments
thereto are confidential and may also be privileged. Ifyou are not the intended recipient, please
delete it and do not disclose tbe contents to any otber person, or store or copy tbe information, or
use it for any purpose. Please notiry us immediately by mailing or telepboning +39063236554.

bttps://www.telecompost.it/webmail/message.jsp

08/10/2012

Ch. mo Prof. Giacomo Defcrrari
Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Gcnova
Via Balbi, 5
16126 Genova

Oggetto: Avviso per la nomina nel consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di
Genova di n. 3 componenti esterni

11 sottoscritto Giovanni Maria Flick presenta la propria candidatura quale componente esterno del
Consiglio di amministrazione dell'Università di Genova, ai sensi dell'art. 19 eomma l letto e) dello
statuto e del D. R. n. 360 del 25 settembre 2012, per la selezione relativa all'avviso di cui
all'oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 è consapevole che chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia,

DICHIARA

Cognome Flick
Nome Giovanni Maria
Data di nascita 7 novembre 1940, Ciriè (TO)
Residcnte a Roma (RM) Cap 00198
Via Chiana n. 5
Cittadinanza Italiana
Iscrizione alle liste elettorali nel Comune di Roma
- di possedere i requisiti generali di onorabilità previsti dalla legge per poter svolgere servizio nella
pubblica amministrazione;
- di non aver riportato condanne penali o provvedimenti che comportino l'irrogazione di misure di
sicurezza O di prevenzione;
- di non avere a proprio carico procedimenti penali o amministrativi in corso che possano costituire
impedimento all'instaurazione o al mantenimento di un rapporto di lavoro pubblico;
- di non essere in atto e di non essere mai stato in precedenza dipendente dell'Università degli Studi
di Genova;
- di possedere un'esperienza professionale con una necessaria attenzione alla qualiticazione
scientitìca e culturale;
- di non essere portatore di alcun interesse economico professionale in con1litto con le attività
dell'Ateneo;

- di non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica
amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego presso una pubblica
amministrazione ai sensi della normativa vigente;
- di non incorrere in alcuna delle ipotesi di incompatibilità e inammissibilità previste dall'articolo 2
dell'avviso;
- di essere stato proposto per il conferimento di Laurea honoris causa con delibera unanime del
Consiglio di Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Genova in data 20 ottobre 20 Il,
approvata dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università c della Ricerca in data 15 maggio 2012; tanto
dichiara per ogni valutazione di opportunità da parte degli organi accademici, essendo tuttora
pendente il procedimento di conferimento della suddetta lmtrea h. c.;
- di autorizzare l'Università degli Studi di Genova a pubblicare sul sito web dell'Ateneo, per tuIlo il
periodo di durata della procedura in oggetto, il proprio curricululll vitae;
- di aver preso visione delle norme contenute nello Statuto c nei Regolamenti dell' Ateneo;
Allega curricululII lIi/ae, datato e iìrmato, con fotocopia di un documento di riconoscimento m
corso di validità.
Recapiti a cui indirizzare le comunicazioni relative alla selezione:
INDIRIZZO: Via del Babuino, 141 - 00187 Roma
TELEFONO: 063236554

FAX: 063217751

E-MAIL: l!111.llickriill!mllick.it

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinchè i dati personali forniti possano essere trattati e
diffusi, nel rispetto della normativa vigente, esclusivamente per gli adempimenti connessi alla
procedura di cui all'oggetto, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni
degli stessi.

Roma, lì 5 ottobre 2012

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONAU

Nome

Giovanni Maria Flick

lndiriuo

Via del Babuino, 141-00187 Roma

Telefono

+39063236554

Fax

+39063217751

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

gm.lllck@gmflick.il
italiana
07/1111940

JtlQRICHIIsmUllOttAlI PRECEDENTI ED AnUAlI

Agoslo 2012 -In atlo
Febbraio 2009 - in atlo
Novembre 2008 - Febbraio 2009
Novembre 2005 - Novembre 2008

Delegato del Commissario Straordinario Sindaco di Milano per funzioni di vigilanza, controllo e di impulso
per le allivilà preparalone di EXPO Milano 2015.
Presidenle emerito della Corte Cosliluziona!e
Presidenle detla Corte Cosliluzionale
Vicepresidenle detla Cane Cosliluzlonale

Febbraio 2000 - Novembre 2005

Giudice delia Corte Cosliluzionale nomlnalo dal Presidente delia Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, in
sostituzione del Praf. Giuliano Vassalli

Novembre 1999 - Febbraio 2000

Rappresentante delGoverno ltaliano nella Convenzione per la redazione della Carta dei dirilti fondamentali
dell'Unìone Europea

Maggio 1996 - Otlobre 1998

Ministro di Grazia e Giustizia

JNCJRICHIONORARI

Febbraio 2009 - in ailo

Presidenle Onorano della Fondazione Museo delia Shoah di Roma

INCARICHI PROFESSIONALI PRECEDENTI ED ATIUAlI

Gennaio 2012 - Ma99io 2012
Luglio 2011 - Dicembre 2011

Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Centro San Raffaele dei Monte Tabor fino
alla messa in liquidazione della medesima
Consigliere di Amministrazione della Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor

Luglio 1977 - in atlo

Abilitato al patrocinio presso le magistrature superiori (cancellato su richiesla per l'esercizio del mandato
ministenalà dal luglio 1996 at novembre 1999 e successivamenle dal 2000 al 2009 all'allo delia nomina a
Giudice delia Corte Cosllluzionale).

Febbraio 1976 - in ailo

Avvocalo isenllo all'albo di Perugia dal 27 febbraio 1976 e per trasferimento a quelio di Roma dal 23
dicembre 1976 (cancellalo su richiesta per l'esercizio del mandato ministeriale dal luglio 1996 al novembre
1999 e successivamenle dal 2000 al 2009 all'allo della nomina a Giudice della Corte Cosllluzionale).

1964 -1975

Magistra.to in Roma con lunzione sia di giudice che di pubblico ministero (giudice di tribunale, sostHuto
procuratore della Repubblica, pretore) dopo aver superato come primo il concorso di udiloregiudiziario e
l'esame di aggiunto.

1963
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INCARICHI UNIVERSlTARI
Ollobre 2011 - in allo
Novembre 1987 - Febbraio 2009

Novembre 1982 - Novembre 1987
Novembre 1978 - Ollobre 1982
Novembre 1975 - Novembre 1978
1972 -1975
1969 -1972
1962 -1969

Professore emerito di Dirillo Penale
Professore ordinario alla calledra di Dirillo penale dell'Universilà LUISS di Roma (collocato in aspeltaUva
d'ufficio per la duraia del mandalo minisleriale dal 18 sellembre 1996 al 22 ollobre 1998, ha ripreso in lale
data fatlività didallica, che è stata uilerlormente interrotta In occasione della sua nomina a giudice della
Carie Coslilu~onale dal 2000 al 2009).
Professore ordinario aUa cattedra di Diritlo penale commerciale dell'Università LUISS di Roma.
Professore ordinario alla caUedra di Istituzioni dì diritto e procedura penale delJ'Universilà di Perugia.
Professore slraordinario alla calledra di Islltuzioni di diritto e procedura penale dell'Universilà di Perugia.
Professore incaricato di Dirillo penale dell'Universilà di Messina.
Libero docenle di Dirillo penale.
Assislenle volonlario alla calledra di Dirillo penale dell'Universilà Callolica di Milano.

PUB811CAZIONlSC!ENTIFICHE EPARTECIPAZIONE ACONVEGNI ESEh1JflARI

1964 - in allo

Aulare di monografie, saggi, articoli, commenti, relazioni e interventi in convegni e seminari di sludio,
nazionali ed internazionali, su lemi del dirillo penale (in particolare, del diritto penale .dell'economia e della
intermediaziane finanziaria: della criminalità organizzata; dei dirilU della persona; deHa pubblica
amministrazione), e su temi del rapporto fra globaliuazione e diriUi fondamenlalL

ALTRE
Editorialista sui temi della giustizia, dei rapporti fra dìrìUa penale ed economia, della criminalilà organiuala,
dei dirilli umani, per il quolidiano finan~ario"1I Sole 24 Ore" (lino al 1996) e per il quotidiano "La SIampa"
(fino al 2000)
ONORIFlcallE

Ollobre 2004

Gran Croce al Merila Melitense del Sovrano Militare Ordine di Malia.

Ollobre 1998

Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merilo della Repubblica lIaliana.

Aprile 1997

Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine Na~onale della Croce del Sud.

Luglio 1962

Laureato in.giurisprudenza con lode presso l'Università Cattolica di Milano

FORMAZIONE

~=c~~

~.~ G~OVanni Maria Flick
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